
Relazione progetto riqualificazione 
ambientale del fiume Musone

nel tratto di San Vittore di Cingoli

IL FIUME INCANTATO DI SAN VITTORE DI CINGOLI
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1.Premessa
Il presente documento è parte integrante del progetto definitivo per la 
riqualificazione ambientale e paesaggistica del lungo fiume Musone in 
località San Vittore di Cingoli (MC).
Il sito attualmente si presenta in gran parte riqualificato e pulito dopo i lavori 
di pulizia e manutenzione volontari da parte di alcuni frontisti e abitanti della 
frazione; lavori eseguiti durante gli anni 2019, 2020 e inizio 2021. 

Durante l’estate 2020 sino a inoltrato autunno ha accolto migliaia di visitatori, 
incuriositi dal passaparola, dalla viralità dei social e dalle testimonianze delle 
testate giornalistiche locali e regionali. 
Questo fenomeno inaspettato ha fatto da leva sui residenti che hanno costituito 
un gruppo di lavoro che è diventato nel gennaio 2021 una associazione culturale 
denominata “Associazione Fiume Incantato di San Vittore” con codice fiscale 
che si propone obiettivi importanti sotto gli aspetti ambientali, naturalistici, di 
monitoraggio idrogeologico, didattici, sociali, ricreativi e turistici descritti nei 
seguenti capitoli.
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2.Localizzazione
Il sito si trova in località San Vittore nel comune di Cingoli in provincia di 
Macerata.
Attraversa gran parte della frazione per una lunghezza complessiva di 
circa 2km.
L’ingresso principale si trova in Via Virgilio tra il numero civico 20 e il 
ponte, con coordinate GPS: 43.435140, 13.245352.
Un ingresso secondario è situato sempre in Via Virgilio al civico 40.
E’ inoltre possibile trovare il luogo ricercando su dispositivi navigatori che 
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sono presenti anche i riferimenti social e un 
breve inciso con le intenzioni 
dell’Associazione.
La mappa è stata stampata su 2 bacheche 
di grandi dimensioni posizionate ai 2 
ingressi per fornire tutte le informazioni ai 
turisti

utilizzano mappe Google digitando direttamente “Il Fiume Incantato di San Vittore”.
Di seguito una mappa con indicati gli ingressi, il principale situato su strada pubblica e secondario con 
ampio parcheggio (circa 80 posti) di proprietà di uno dei soci dell’Associazione che lo ha dato in 
comodato d’uso all’Associazione stessa che lo gestisce.
Sulla mappa sono indicati i 3 percorsi con le indicazioni base e i nomi di alcuni allestimenti,
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3.Stato di fatto
3.1. Inquadramento area di progetto: il tratto di fiume e 
lungofiume interessati dal progetto di riqualificazione 
attraversano tutta la località di San Vittore per una lunghezza 
complessiva di 2km come raffigurato a lato. Allo stato attuale si 
prevede una percorrenza solo sulla sinistra orografica del 
Musone partendo a monte dall’area  “archeologica”.                                                 

San Vittore è sito archeologico di estremo interesse con 
insediamenti significativi che risalgono fino a 2500 anni fa. 
Alcuni reperti sono custoditi presso il Museo Archeologico di 
Cingoli oltre che all’Antiquarium privato dell’Abbadia Della 
Rovere. Sepolta dalla vegetazione giace l’antica fonte di San 
Giovanni, situata nelle vicinanze del Ponte sul Musone in via 
Rangore, le cui acque  venivano usate dalla popolazione locale 
il giorno 24 giugno per il rinnovo di antiche tradizioni.

Il percorso lungofiume in questione, presenta 4 cascate 
artificiali progettate e realizzate dall’Ente di Bonifica per limitare 
il rischio idraulico. 
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3.2. Stato attuale del sito: ad oggi circa metà del percorso è facilmente 
percorribile a piedi. Dall’ingresso principale si ha subito la possibilità di 
scegliere se risalire il corso del fiume per percorrere circa 400 metri 
immergendosi nella parte più naturalistica del percorso verso la 2 cascata 
presente nel tratto di interesse, oppure di scendere verso valle e 
percorrere un tratto di lungofiume di circa 400 metri, verso la terza 
cascata, ove il percorso offre ambienti originali ispirati alle fiabe e dedicati 
in particolare ai bambini.  In entrambe le direzioni sono state effettuate manutenzioni di vario 

tipo: eliminazione della vegetazione infestante, potatura, selezione, 
diradamento, sfollo ed altre cure colturali al bosco.
Durante i lavori sono state rilevate criticità idrogeologiche comunicate 
agli Enti preposti al controllo e alla bonifica delle stesse. Al contempo 
sono state rilevate anche situazioni favorevoli ad un approccio 
naturalistico, visivo e ambientale molto adatto anche a percorsi 
didattici. 

Le zone, che al momento sono ancora da “bonificare”, presentano 
similmente le stesse caratteristiche senza particolari problemi.
In particolare nelle adiacenze della terza cascata, in prossimità della 
zona sottostante la Villa Foligno Della Rovere è stato riportato in “vita” 
ed alla fruibilità dei visitatori , un bosco con querce e alberi secolari 
con un canneto di bambù molto caratterizzante.
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Il letto del fiume è caratterizzato da un fondale principalmente in ghiaia e il 
livello dell’acqua in media è di circa 20 centimetri rendendolo così percorribile 
anche senza particolari attenzioni o pericoli.
Nei pressi della terza cascata, come era immaginabile, sono state scoperte 
delle “sorgenti” d’acqua, che in parte venivano utilizzate, in passato, come la 
“fonte del coppo” e un’altra fonte riscoperta nel parco della Abbadia con 
annessa una vasca utilizzata per abbeverare gli animali e per lavare gli 
indumenti dalle donne del luogo. Sulla fonte si trova incisa la probabile data di 
costruzione “EC 1742”.
EC in effetti è un acronimo di Era Comune.
La storia dei luoghi si integra perfettamente alla natura e all’ambiente.
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Il progetto studiato dall’associazione si può suddividere in 4 macro parti.
4.1. la parte ecologica, naturalistica ed ambientale;  si attua promuovendo la tutela, la salvaguardia, la 
riqualificazione, e la gestione dell’intera area del fiume e lungofiume continuando le opere di pulizia e di 
manutenzione delle aree già bonificate e creando un vero e proprio monitoraggio della pericolosità 
idrogeomorfologica e della vulnerabilità del fiume, in collaborazione con le varie Istituzioni competenti.

4.Progetto

Lungo il percorso infatti sono previsti punti per l’osservazione 
dell’avifauna e della flora, sono predisposte  apposite 
postazioni, ovviamente di natura green e ecosostenibili, 
realizzate con materiali naturali e postazioni per il riposo fisico e 
mentale con sedute poste in punti strategici. Il percorso sarà 
arricchito da tabelle divulgative su flora e fauna, con nozioni 
generiche anche di natura didattica. 
Già presenti invece 2 tabelle agli ingressi con la mappa riportata 
in pag.5.
Ovviamente “Il Fiume Incantato di San Vittore” è animal friendly 
e verranno predisposte zone con contenitori appositi per le 
deiezioni dei nostri amici a 4 zampe.
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4.2. La parte culturale e didattica atta a promuovere 
l’educazione ambientale eco-sostenibile e la cultura 
naturalistica, a complemento del punto 4.1 descritto sopra, con 
la possibilità di esercitare dei corsi e delle lezioni didattiche 
rivolte a scuole di ogni genere e grado, a privati e gruppi di 
privati, formando anche delle guide ambientali anche grazie 
alla collaborazione con i CEA del territorio come ad esempio 
“La Confluenza” di Osimo; favorendo l’organizzazione e la 
programmazione di laboratori didattici di vario genere 
implementando la promozione della cultura della 
manutenzione del territorio.

Rientrano nel progetto culturale e didattico anche eventuali 
sessioni di piccolo artigianato come ad esempio la 
lavorazione dell’argilla (elemento presente in natura lungo il 
sito) oppure lavorazione e trasformazione delle materie 
prime presenti nel nostro territorio come per esempio la 
lavorazione del grano delle farine la successiva panificazione 
facendo proprio dimostrazioni che possano stimolare la 
curiosità dei bambini oppure ancora semplici lavorazioni del 
legno per creare oggettistica in tema ecc...
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scuola dell’infanzia di Grottaccia

corso di ceramica in collaborazione con Marchecraft



4.3. La parte turistica. Con le attività sopra descritte si intende 
promuovere e valorizzare il turismo ambientale,  favorendo, di riflesso,  
anche le varie attività economiche e  commerciali nelle vicinanze come 
bar, ristoranti, osterie, stazioni di servizio, alimentari, strutture ricettive e 
realtà artigianali ridando la giusta visibilità alle imprese dell’entroterra 
che investono seriamente nel nostro territorio. Il Comune infatti ha 
predisposto 4 stalli nei pressi dell’ingresso al “Fiume” dove durante i 
weekend e i festivi sono presenti commercianti food itineranti che sono

parte integrante dell’offerta turistica in modo da valorizzare il territorio 
legato alla Valle del Musone, anche favorendo l’attrazione dei turisti dalla 
costa verso le zone interne. 
L’Associazione “Il Fiume Incantato” partecipa attivamente alle iniziative 
promosse da altre Associazioni o Enti e si impegna ad amplificare la 
promozione con eventi ed iniziative rilevanti e cura dei mezzi di 
informazione come i social, TV e testate giornalistiche locali e nazionali.
Inoltre sono state già concordate convenzioni e pacchetti di offerta 
turistica con alcuni operatori del settore. 
Sono stati fatti servizi e articoli con le seguenti testate ed emittenti TV.
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Il percorso sarà provvisto di aree pic nic, localizzate principalmente negli spazi aperti, 
per favorire la permanenza di gruppi e famiglie.
Verranno attrezzati con tavoli e panche in legno e saranno previsti cestini per lo 
smaltimento dei rifiuti possibilmente differenziando gli stessi.

Nel corso dell’estate 2020 sono state riscontrate criticità a livello di traffico locale, con 
situazioni al limite e parcheggi “creativi” quindi per il momento sono stati predisposti per 
tutto il paese dei cartelli che indicano le possibilità di parcheggio più adatte e si sta 
lavorando per trovare alternative valide che non intralcino la viabilità quotidiana 
soprattutto durante i week end. Al momento disponiamo di 5 parcheggi consoni situati in 
tutto il paese e nello specifico si tratta del parcheggio del campo sportivo, quello privato 
della Badia di San Vittore, quello in comodato d’uso all’Associazione, lungo la via Tacito 
e il parcheggio della stazione di servizio vicino all’ingresso del “Fiume Incantato”
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4.4. Il sociale.  L’obiettivo:  diritto al gioco dei bambini,  miglioramento 
della qualità della vita con spazi creati ad hoc per creatività, la 
ricreazione, l’animazione e l’educazione favorendo anche gli spazi aperti 
e la cultura dell’inclusione attraverso letture di fiabe e interpretazioni delle 
stesse grazie anche alle sinergie con le compagnie teatrali locali che sono 
già state contattate e condividono gli stessi ideali. Dal mese di giugno 
inoltre abbiamo iniziato a far partecipare diverse scuole dell’infanzia con 
un indice molto alto di gradimento da parte dei bambini coinvolti. 

Sono stati create ambientazioni originali frutto della 
fantasia di creativi del luogo. Gli “GNOMBU” sono i 
protagonisti di questi luoghi. Le loro abitazioni sono state 
ricavate fra gli alberi secolari presenti, fra i tronchi senza 
vita. Le loro storie si ispirano a fiabe e leggende e 
rendono estremamente attrattivo tutto l’ambiente, in 
particolare ai bambini ad alle loro famiglie che visitano “Il 
Fiume Incantato”
Suggestione, armonia e natura gli elementi che si uniscono e si 
integrano producono un risultato sorprendente che alimenta 
sogni e speranza negli occhi di chi li osserva.
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4.5. Archeologia. San Vittore è un sito che da sempre ha avuto una parte importante in ambito 
archeologico. Sono numerosissimi gli studi fatti e i ritrovamenti di età imperiale. La Badia stessa ha un 
antiquarium dove sono presenti diverse testimonianze. Ultimamente, anche grazie alle masse che 
vengono a visitare il Fiume Incantato, stiamo cercando di ampliare l’offerta cercando di veicolare il 
turismo anche in funzione della antica storia di San Vittore.  
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Siamo a stretto contatto con la dirigenza del museo archeologico di Cingoli per 
cercare di integrare i percorsi esistenti con la storia che ci circonda.
Lungo il fiume Musone infatti, a poche centinaia di metri dai percorsi già fruibili, è 
dispersa una antica fonte dove probabilmente c’erano delle terme che venivano 
usate proprio in età imperiale. Ne sono testimoni i vari ceppi trovati in passato 
che indicavano le regole da tenere proprio in quel contesto.
Non si esclude il fatto che in antichità vi era una vera e propria città romana dal 
nome Planina.

Al momento è solo presente un cartello che indica la “Fonte di San Giovanni”
Il terreno interessato non è coltivato ne coltivabile e con il benestare del 
proprietario potremo iniziare le opere di pulizia da infestanti vari già durante il 
prossimo inverno per poi estendere gli attuali percorsi e eventualmente 
posizionare delle bacheche con le informazioni archeologiche.



5.Criteri per le scelte progettuali
Per attuare e concretizzare l’intero progetto l’associazione ha già in parte svolto attività 
di ricerca e di studio per utilizzare materiali al minor impatto possibile.
Tutta la cartellonistica, la tabellazione, le aree picnic, le aree di gioco e le ambientazioni 
verranno eseguite con materiali di riciclo come in gran parte è già stato fatto, utilizzando 
vecchi bancali/pallet, legno di recupero come tronchi trovati direttamente sul posto e 
piante infestanti tagliate durante la bonifica del territorio. In alcuni punti sono stati 
realizzati corrimano e parapetti utilizzando le canne di bambù del boschetto presente nel 
sito. Anche i personaggi fiabeschi, gli “gnumbù” sono realizzati utilizzando sezioni di 
bambù.

Verranno utilizzate vernici e colori ad acqua non inquinanti e anche tessuti 
riciclati da vecchi abiti e vestiti.
Oltre al discorso green, i lavori sono stati eseguiti e procedono seguendo 
l’armonia del territorio senza modificare alcun tipo di argine, terreno o flora 
circostante e cercando di impattare il meno possibile dal punto di vista visivo 
e globale del sito. Anche le Tshirt realizzate per i soci dell’Associazione sono 
state realizzate a basso impatto con un azienda che garantisce 
l’ecosostenibilità della produzione. Non si esclude la possibilità di vendita 
per l’autofinanziamento.
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6.Finanziamenti
Per realizzare quanto riportato nel capitolo 4, l’Associazione ha necessità 
di finanziamento. Per questo motivo il giorno 5 giugno 2021 in 
concomitanza della giornata mondiale per l’ambiente è partita una 
campagna crowdfunding con la collaborazione della piattaforma PlanBee 
che si occupa proprio dei progetti riguardanti la riqualificazione 
ambientale, e terminerà durante il mese di agosto.

Oltre a questo l’associazione è aperta e si riserva di valutare qualsiasi tipo di 
collaborazione, di donazione e di sponsorizzazione, sempre in accordo e in armonia 
con il contesto.
Per quanto riguarda l’offline è stata posizionata una cassetta per le donazioni 
direttamente in loco, sulla bacheca all’ingresso; mentre per l’online il discorso verrà 
esteso alle varie piattaforme socials, con la possibilità di donare direttamente online 
con CC o bonifico bancario.
Non si esclude, previo appositi permessi, la possibilità di organizzare feste o sagre, 
come forma di autofinanziamento, naturalmente a pandemia finita e quando non ci 
saranno più restrizioni ma soprattutto rischi per la salute della collettività.
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7. Social media
Discorso fondamentale è l’aspetto social media, che ha contribuito in maniera importante 
alla diffusione della nostra iniziativa. Oggigiorno, infatti, le modalità più impattanti per far 
conoscere qualsiasi realtà sono appunto l’utilizzo mirato delle varie piattaforme social 
come Facebook, Instagram e simili.
Creare e gestire una community attiva e in costante crescita è uno degli obiettivi 
prefissati dall’associazione, che collabora quotidianamente in un unica direzione 
all’insegna del rispetto, delle buone maniere, e con il fine di creare un servizio alla 
portata di tutti che possa così aiutare con semplici informazioni di contatto, come punto di 
riferimento per le comunicazioni inerenti al sito de “il fiume incantato” ma soprattutto in un 
ambiente armonioso e perchè no, anche come esempio di positività in un contesto social 
sempre più agitato da discussioni politiche, di cronaca nera e fake news.
Ad oggi le due piattaforme hanno raggiunto un numero di utenti pari a circa 3000 unità 
senza alcun tipo di sponsorizzazione.
Oltre a Facebook e Instagram siamo presenti anche su Tripadvisor, su google e su maps.
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La giusta comunicazione e la sensibilità che caratterizzano il gruppo più 
numeroso (Facebook) hanno già dato e dimostrato risultati incredibili come il 
post che ha ricevuto più condivisioni in assoluto con riferimento alla coccinella 
dipinta sul sasso che ha riscontrato una copertura organica di 10294 utenti.
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Nell’ultimo trimestre, complice anche la bella stagione abbiamo 
notato un incremento notevole sia sui socials sia in loco.
La copertura facebook a lato indica quante visualizzazioni ci sono 
state dal 1 maggio ad oggi (26 luglio)

I social media sono fondamentali per le informazioni e i messaggi che vogliamo passare agli utenti, per 
creare eventi o semplici comunicazioni, per condividere nuovi obiettivi e nuovi traguardi, per stare in 
contatto e una prossima evoluzione sarà sicuramente la possibilità di creare inserzioni sponsorizzate al 
fine di richiamare nuovi turisti o promuovere e sensibilizzare iniziative varie.



8.Google
Un altro strumento importantissimo per lo sviluppo del progetto “Il Fiume Incantato” è sicuramente il 
motore di ricerca Google che oggi mette a disposizione diversi parametri molto accurati per migliorare lo 
stato di digitalizzazione del progetto.
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A partire dalla semplice visualizzazione delle foto 
fatte dagli utenti nell’ultimo trimestre e che 
vengono caricate sulla scheda google anche grazie 
alla geolocalizzazione dei dispositivi.
La cosa che si denota maggiormente è il fatto che i 
picchi avvengono durante il weekend dove i turisti 
scattano, caricano e visualizzano i loro scatti

Anche nel grafico a fianco notiamo lo stesso 
andamento delle visualizzazioni con picchi 
accentuati soprattutto nei weekend e anche il 2 
giugno dove sicuramente abbiamo avuto un record 
di visite riscontrato anche visivamente sul posto.



In relazione al grafico appena sopra dove, sempre 
nell’ultimo trimestre abbiamo avuto circa 64000 
visualizzazioni su Google maps, abbiamo anche la 
possibilità di vedere da quali zone (cap) sono stati 
impostati i navigatori per raggiungere il Fiume 
Incantato.
La mappa a fianco mostra proprio in quale comune 
è stato inserita la frase “il fiume incantato” nella 
ricerca dei vari dispositivi di navigazione dotati di 
mappe Google.

Si può notare che, oltre ai comuni limitrofi, il 
fenomeno interessa gran parte del territorio 
regionale e in qualche caso anche oltre regione, 
come nel caso di Rimini e dintorni.

Sempre più spesso ci arrivano richieste di 
messaggi sulla possibilità di sostare per 1 notte 
con il camper in prossimità de Il Fiume Incantato, 
quindi presupponiamo che ci siano turisti che 
arrivino anche da fuori regione.
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8.Contatti
I nostri contatti sono:

FACEBOOK: https://bit.ly/FBPfiume

INSTAGRAM: https://bit.ly/IGfiume

GOOGLE: https://bit.ly/googlefiume

TRIPADVISOR:https://bit.ly/TAfiume

EMAIL: ilfiumeincantatodisanvittore@gmail.com

PLANBEE: https://bit.ly/PlanBeeFiume

YOUTUBE: https://bit.ly/YTfiume

SITO: in lavorazione. www.ilfiumeincantato.com 
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